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E-customs.it: aggiornata la sezione ICS-
AIS: l’Agenzia delel Dogane informa che è stata 
aggiornata la sezione ICS-AIS del proprio sito 
web con le modalità di trasmissione della ENS, le 
nuove versioni del tracciato della ENS, la 
richiesta di diversione e i processi operativi ICS. 
Si ricorda che il soggetto responsabile per l’invio 
della ENS deve trasmettere un messaggio IDOC 
con record di testa a lunghezza fissa, che è 
identico per tutti i tipi di file inviati al servizio 
telematico doganale. Detto messaggio va inviato 
utilizzando la tipologia di file ‘T’, già in uso per le 
dichiarazioni doganali non firmate digitalmente 
(es. dichiarazione d’importazione B1, ecc.). Al 
record di testa segue il messaggio composto a 
sua volta da record testata e da uno o più record 
continuazione. La testata, a sua volta, è 
costituita da una parte fissa seguita dal tracciato 
della “ENS”; mentre il record o i record di 
continuazione sono costituiti ognuno da una 
parte fissa seguita dal tracciato della "ENS12. In 
risposta, il Servizio Telematico Doganale 
restituisce un messaggio ICNTRL di avvenuta 
ricezione della dichiarazione, contenente data, 
ora di elaborazione e il numero di messaggi 
elaborati. Dopo l’elaborazione della dichiarazione 
il sistema invia un messaggio di risposta IRISP, 
contenente il relativo MRN (Movement Reference 
Number).  

Tale messaggio sarà disponibile anche per il 
vettore (o suo rappresentante), se è dichiarato 
nella ENS, ha un codice EORI valido, è un 
soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato 
l’ENS ed è connesso al Servizio Telematico 
Doganale. Si informerà il soggetto che presenta 
l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel 
caso in cui le merci non devono essere caricate 
sulla nave ('DO NOT LOAD').  

 

 

Disponibili i nuovi tracciati dei Manifesti 
Merci in Arrivo e Partenza: ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 312/2009, dal 1° gennaio 
2011 il MMA costituirà la notifica di arrivo delle 
merci nel territorio doganale della Comunità. 
Con Comunicazione del 21 maggio 2010, 
l’Agenzia delle Dogane informa che nel corso del 
prossimo mese di luglio saranno rilasciati, in 
ambiente di prova, i nuovi tracciati (versione 
4.1) per i manifesti di arrivo (MMA) e per i 
manifesti in partenza (MMP), in ambito portuale 
e aeroportuale, presentati attraverso il sistema 
telematico e su floppy disk (o altra memoria di 
massa).  

Le modifiche apportate ai tracciati consentiranno 
agli operatori economici di adeguarsi agli 
adempimenti previsti nell’ambito del progetto 
I.C.S. (Import Control System), che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2011. Infatti ai sensi del 
Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184 octies) il 
gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata 
nel territorio doganale della Comunità o il suo 
rappresentante dovrà notificare alle autorità 
doganali del primo ufficio doganale di entrata 
l’arrivo del mezzo di trasporto. Nei dati generali 
del MMA sarà obbligatorio indicare il codice 
IMO/ENI o l’ID volo del mezzo di trasporto, al 
fine di identificare le ENS (Entry Summary 
declaration) rimaste a bordo; per la merce in 
sbarco, invece, sarà sufficiente indicare i 
riferimenti delle dichiarazioni sommarie di 
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 La sezione aggiornata ICS-AIS è 
raggiungibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
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entrata (MRN – ITEM NUMBER). Il MMA, così 
strutturato, costituirà la notifica di arrivo, 
semplificando gli adempimenti a carico degli 
operatori economici.  

Nell’ambito del progetto E.C.S. (Export Control 
System) è prevista la notifica di arrivo delle 
merci presso l’ufficio di uscita. L’invio del MMP 
assolverà a tale adempimento e la relativa 
risposta costituirà di fatto, in assenza di 
eventuali controlli, l’autorizzazione all’imbarco 
delle merci in partenza.  

Gli operatori economici del settore potranno 
predisporre i propri sistemi ed effettuare i test 
necessari per l’invio telematico dei manifesti 
secondo il nuovo tracciati a partire dalla data 
che sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia delle 
Dogane entro la fine del mese di giugno. 
Eventuali osservazioni sui tracciati o sulle 
procedure dovranno essere inviate alla seguente 
casella di posta elettronica 
dogana.virtuale@agenziadogane.it specificando 
nell’oggetto la dicitura CARGO porti o CARGO 
aeroporti. 

 

 

Operazioni con Paesi e territori black list: in 
rete il modello per la comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate: il decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 
2010, emesso in attuazione dell’art. 1, comma 1 
del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con 
modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), ha 
introdotto a partire dal 1° luglio 2010 l’obbligo 
per gli operatori nazionali di comunicazione 
telematica, all'Agenzia delle Entrate, di tutte le 
cessioni di beni e le prestazioni di  servizi 
effettuate e ricevute, registrate o soggette a 
registrazione, nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in 
Paesi cd. “black list” di cui ai decreti del 
Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 
1999 e 21 novembre  2001. 

L’obbligo in questione graverà a carico di coloro 
che effettuano, con soggetti passivi IVA 

localizzati nei suddetti Paesi o territori a fiscalità 
privilegiata cessioni, acquisti di beni o 
prestazioni di servizi (sia fornite che ricevute).  

Con provvedimento prot. N. 2010/85352 del 
Direttore dell'Agenzia dell’Entrate del 28 maggio 
2010, viene ora approvato e reso disponibile sul 
sito web dell’Agenzia delle Entrate il modello 
(completo di relative istruzioni per la 
compilazione), con cui dovrà avvenire la 
suddetta comunicazione.  

 

 

Regolamento INFOIL e principi applicativi 
in ottemperanza al disposto del D.M. n. 169 
del 29 ottobre 2009: con Determinazione del 
Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. 72258 / 
R.U. del 24 maggio 2010, ravvisata la necessità 
di fissare i requisiti minimi che consentono alle 
raffinerie, agli stabilimenti di produzione e, per 
determinati impieghi, agli impianti petrolchimici, 
di ottenere l’autorizzazione all’adozione del 
sistema INFOIL, e tenuto conto che tale sistema 
deve garantire la sicurezza logica 
dell’informazione e dei dati, viene precisato 
quanto segue:  

1) Il depositario autorizzato che intende adottare 
il sistema informatizzato di controllo INFOIL per 
la gestione fiscale del proprio deposito, deve 
presentare apposita istanza all’Ufficio delle 
dogane territorialmente competente, contenente 
le informazioni previste dall’art. 2 del 
Regolamento concernente il sistema 
informatizzato di controllo in tempo reale del 
processo di gestione della produzione, 
detenzione e movimentazione dei prodotti di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n.504 (Testo Unico Accise). Il contenuto 
delle informazioni e della documentazione 
afferenti l’istanza in oggetto sono precisati da 
specifiche istruzioni di dettaglio.  

2) La sperimentazione del sistema 
informatizzato in parallelo alla procedura 
ordinaria, prevista dall’articolo 3 del suddetto 
Regolamento, non è richiesta per gli stabilimenti 
che hanno già attivato il programma 
informatizzato di controllo da almeno sei mesi 
dalla data della richiesta, sulla base degli accordi 
intervenuti in data 13 aprile 1993, tra 
l’Amministrazione finanziaria e le Associazioni di 

 Il provvedimento prot. N. 2010/85352 del 
Direttore dell'Agenzia dell’Entrate del 28 

maggio 2010 è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/84a41a0042a512f8a851b9ce3ff8abd
8/comunicazione+paesi+IVA.pdf?MOD=AJPE
RES&CACHEID=84a41a0042a512f8a851b9ce

3ff8abd8  

 La Comunicazione del 21 maggio 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebdd260bb40c39b/ict-

20100521-CARGO-
%20Nuovi_tracciati_manifesti.pdf?MOD=AJP

ERES  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/84a41a0042a512f8a851b9ce3ff8abd8/comunicazione+paesi+IVA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=84a41a0042a512f8a851b9ce3ff8abd8
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebdd260bb40c39b/ict-20100521-CARGO-%20Nuovi_tracciati_manifesti.pdf?MOD=AJPERES
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categoria, per l’inizio della sperimentazione del 
progetto INFOIL.  

3) il sistema informatizzato deve consentire la 
consultazione autonoma e diretta dei dati 
d’interesse fiscale da parte del personale 
dell’Ufficio delle dogane territorialmente 
competente mediante installazione, a cura del 
depositario autorizzato, di uno o più terminali 
opportunamente collegati. Il depositario 
autorizzato garantisce la ricostruzione a 
posteriori delle varie fasi costituenti ciascuna 
operazione eseguita nel corso dell’attività 
dell’impianto mediante la registrazione e la 
storicizzazione dei dati elementari caratteristici. 
Le funzioni di registrazione e di storicizzazione 
dei dati devono permettere la distinzione delle 
rilevazioni automatiche da quelle manuali. Il 
sistema informatizzato di controllo registra e 
storicizza qualsiasi evento, anche semplice, che 
costituisca parte di una operazione più 
complessa dichiarata, anteriormente alla sua 
effettiva esecuzione, nel programma giornaliero 
di lavorazione. In caso di avaria totale o parziale 
del sistema, il depositario garantisce, al 
ripristino, l’alimentazione dello stesso con i dati 
delle operazioni fiscalmente rilevanti nonché la 
ricostruzione delle relative operazioni che, nel 
complesso, rappresentano la continuità 
operativa aziendale nel suddetto periodo di fuori 
servizio.  

4) Il depositario autorizzato dispone di un parco 
serbatoi di stoccaggio, per i prodotti sottoposti 
ad accisa, totalmente attrezzato con telemisure 
di livello e temperatura.  

5) Il sistema informatizzato del depositario 
autorizzato deve garantire l’identificazione e 
l’autenticazione degli utenti che intendono 
accedere ad esso per il tramite di user-id e 
password o di altre tecnologie di sicurezza aventi 
robustezza superiore quali badge, smart card, 
CIE (Carta di Identità Elettronica) e simili, 
prevedere la registrazione e la storicizzazione 
degli accessi in modo che le conseguenze di tali 
azioni possano essere addebitate a chi le ha 
effettuate, disporre di strumenti che consentano 
l’analisi del software e dei dati al fine di 
identificare, segnalare e correggere violazioni 
all’integrità del sistema, assicurare che le risorse 
del sistema siano accessibili e utilizzabili.   

6. I dati registrati nel sistema informatizzato di 
controllo, in quanto dati sorgente della 
contabilità, devono essere conservati per i 
cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio 
finanziario e, con modalità da stabilire 
successivamente, sono trasmessi all’Agenzia per 
il tramite del sistema telematico doganale o di 
altro canale di telecomunicazione equipollente in 
base al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286 e dall’ art. 2, comma 2, 

del decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 29 ottobre 2009, n. 169.  

7) Delle operazioni di accertamento quali-
quantitativo, il depositario autorizzato produce e 
storicizza, quando previsto ed attraverso il 
sistema informatizzato, apposito documento 
riportante i seguenti dati: numero e data del 
documento, sigla del serbatoio, misure di livello, 
temperatura e densità, quantità e qualità del 
prodotto. Nel corso delle operazioni in oggetto, il 
depositario autorizzato sottopone a 
campionamento, quando previsto, l’intera partita 
in accertamento, secondo le modalità fissate con 
specifiche istruzioni di dettaglio.  

8) L’Ufficio delle dogane territorialmente 
competente utilizza lo strumento INFOIL per 
procedere al controllo dell’accertamento e della 
liquidazione dell’imposta, sulla base dei dati 
elementari prelevati in campo da strumenti di 
misura fiscalmente validi ed alimentanti il 
sistema informatizzato, nonché di tutto quanto 
ivi registrato di fiscalmente rilevante. 
L’annullamento del carico d’imposta su un 
prodotto già sottoposto ad accertamento, è 
consentito per i quantitativi che residuano da 
precedenti operazioni, a condizione che l’intera 
operazione di retrocessione sia ricostruibile a 
sistema per ciascun serbatoio interessato, 
tenuto conto di quanto previsto all’art.1, comma 
6, del Regolamento sopra citato.  

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
determinazione. Si ricorda che il sistema 
informatizzato INFOIL è uno strumento di 
controllo (anche a posteriori, sulla base dei dati 
forniti dallo stesso sistema), della 
determinazione quantitativa e qualitativa dei 
prodotti effettuata dal depositario autorizzato e 
della correlata liquidazione dell’imposta dal 
medesimo calcolata. 

 

 La Determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane Prot. 72258 / R.U. 
del 24 maggio 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebdfe40cafba9cc/act-d-

20100524-
72258_INFOIL.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebdfe40cafba9cc/act-d-20100524-72258_INFOIL.pdf?MOD=AJPERES

